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Indicatori Descrittori punti su 

Correttezza dell’iter progettuale 
Il/la candidato/a legge e interpreta correttamente la 
traccia, raccoglie e visualizza idee proprie e 
suggestioni da diversi contesti, sceglie il percorso 
progettuale  più efficace. Compie scelte motivandole 
adeguatamente dal progetto all’esecutivo. 

La traccia è stata sviluppata in maniera: 
1.Non corretta e incompleta 
2.Frammentaria e lacunosa 
3. Sostanzialmente corretta ma incompleta 
4.Completa 
5.Articolata e approfondita 

 5 

Pertinenza e coerenza con la traccia 

Il/la candidato/a esegue puntualmente quanto richiesto 
in risposta agli obiettivi di comunicazione. Sa 
mantenere la coerenza del tono armonizzando il 
soggetto trattato con lo stile grafico, con le scelte 
cromatiche e con i caratteri tipografici. 

Gli artefatti sono: 
1.Scollegati e incoerenti 
2.Parzialmente pertinenti 
3.Coerenti 
4.Coerenti e con elaborazione personale 
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Efficacia comunicativa 
Sollecita l’attenzione del destinatario, struttura le 
informazioni secondo un ordine di gerarchia visiva e 
informativa, è consapevole degli obiettivi di 
comunicazione che persegue. 

La funzione comunicativa è: 
1.Scorretta e contraddittoria 
2.Parzialmente corretta 
3.Corretta ma incompleta 
4.Corretta 
5.Efficace 
6.Efficace e innovativa 
7. Efficace, innovativa e personale 
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Completezza e accuratezza nell’allestimento 
dell’elaborato 
Cura nell’impaginazione delle tavole, presenza di 
didascalie, del cartiglio e del grado di 
personalizzazione. Si valuta l’esecuzione completa di 
tutto ciò che è richiesto nel brief. 

L’elaborato è allestito in modo: 
1.Disordinato e senza cura 
2.Corretto ma incompleto 
3.Corretto 
4.Corretto ed efficace 

 4 

Rispetto dei tempi di lavorazione  
e di consegna 
Competenza nella gestione temporale delle diverse 
fasi di progettazione e lavorazione, rispetto dei tempi 
di consegna indicati e delle modalità di consegna 
richieste. 

La consegna è stata effettuata: 
1.In ritardo  
2.Puntuale  

 2 

Padronanza  degli strumenti, delle tecniche e 
dei materiali 
Il/la candidato/a ha  padronanza degli strumenti, delle 
tecniche e dei materiali. Sceglie e organizza gli 
strumenti più adatti per la realizzazione del progetto e 
dell’esecutivo, realizza efficacemente gli artefatti 
richiesti con dispositivi digitali e/o analogici. 

L’uso di strumenti, tecniche  
e tecnologie è: 
1.Del tutto inadeguato 
2.Appena rispondente 
3.Adeguato 
4.Efficace 
5.Sicuro e integrato da apporti personali 
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Autonomia e originalità della proposta 
progettuale e degli elaborati 

Il progetto è sviluppato in modo: 
1.Poco articolato e non originale 
2.Articolato e parzialmente originale 
3.Articolato e originale 
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totale   30 



 


